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Tel. 0165  544622  Fax  0165 544623  

prot. 
 
Oggetto: vaccinazione per Papilloma virus. 

 

          Gentili Genitori, 

finora la possibilità di prevenire il tumore del collo dell’utero erano limitate.  
          Oggi si è constatato che il Papillomavirus (HPV), si associa a questo tumore, nel 
senso che quasi nel 100% dei casi di tumore del collo dell’utero è presente questo virus. 
          Misure quali l’uso di profilattici ed il sottoporsi regolarmente al Pap-test 
possono abbassare, ma non eliminare, il rischio di contrarre questo tumore. 
          Il programma di vaccinazione gratuita per tutte le ragazze di 12 anni, offerto dalla 
Regione, è un’importante opportunità per proteggere Vostra figlia da questo rischio. 
          Questo vaccino protegge dall’infezione di due ceppi patogeni potenzialmente 
cancerogeni (HPV16 e 18).  
           Il vaccino è fatto di particelle che assomigliano al virus, ma NON sono il virus, 
quindi non hanno nessuna possibilità di causare infezione o malattia. 
           E’ importante sottoporsi a questa vaccinazione soprattutto prima dell’inizio dei 
rapporti sessuali. Non appena una ragazza diviene sessualmente attiva, corre il rischio di 
infettarsi con HPV. 

Il vaccino va somministrato in tre dosi, (la seconda dose dopo 1 mese dalla prima, 
la terza a 5 mesi dalla seconda). 

 
            Per la somministrazione della prima dose Vi invitiamo 
 
il 06/02/2012  alle ore 14,00 presso  Attività Vaccinali – Via Guido Rey, 3 AOSTA. 
 
            Per maggiori informazioni e/o eventuali non adesioni, potete telefonare al numero 
0165/544622 dalle ore 11,30 alle ore 13,00. 

 
Le Assistenti Sanitarie  

 
Il Direttore di S.C. 

Igiene Pubblica 
Dott.ssa Marina Giulia Verardo 

 
* Vi ricordiamo che essendo Vostra figlia minorenne, deve obbligatoriamente essere 
accompagnata da un genitore. 
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